
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE  Viabilità  –  Programmazione  Territoriale  –  TPL/Trasporti  – 
Ambiente – Protezione Civile

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 52 DEL 05/06/2018

OGGETTO: D.M.  49/2018:  Approvazione  ex  art.  27  D.  Lgs  50/2016 
Approvazione dei progetti relativi a “Lavori  di sistemazione Piani 
Viabili  2018  sulle  SS.PP delle seguenti zone: Alta Lunigiana - 
Media Lunigiana - Costa e Media Lunigiana” e “Lavori urgenti di 
sistemazione  e  risagomatura  del  piano  viabile  e  rifacimento 
segnaletica orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti”

Allegati   n. /

L’anno 2018 addì 5 (cinque) del mese di Giugno  in Massa,  nella sede della Provincia di Massa-
Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro 
Leoncini

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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D.M. 49/2018: Approvazione ex art.  27 D. Lgs 50/2016 dei “Lavori   di sistemazione Piani 
Viabili 2018 sulle  SS.PP delle seguenti zone:  Alta Lunigiana - Media Lunigiana - Costa e 
Media Lunigiana – Anno 2018 e  “Lavori urgenti di sistemazione e risagomatura del piano  
viabile e rifacimento segnaletica orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti”

IL PRESIDENTE

VISTI E CONSIDERATI  la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle 
città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e  s.m.i.  ed  il  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m. art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la 
propria competenza in merito al presente atto;

VISTO lo Statuto dell’Ente in quanto applicabile nelle disposizioni non in contrasto con la citata 
Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.;

PREMESSO     CHE:  

– con Decreto Ministeriale  n. 49/2018 sono stati resi  disponibili  finanziamenti  destinati  ad 
interventi  urgenti  sulla  viabilità  provinciale  per  l'annualità  2018,  per  un  importo 
complessivo pari ad € 636.573,09;  '

– l'Amministrazione  provinciale  è  proprietaria  di  diversi  chilometri  di  strade  che  vanno 
collegando fra loro un territorio alquanto diversificato: nelle zone costiere è possibile trovare 
piani viabili danneggiati dalla notevole quantità e particolarità (mezzi d'opera), mentre nelle 
zone collinari e/o montane il deterioramento degli stessi è invece conseguenza soprattutto 
delle  condizioni  climatiche   tipiche  del  periodo  invernale  caratterizzato  da  temperature 
rigide che determinano formazioni di ghiaccio e precipitazioni nevose;

– con nota prot.  7339 del 10/05/2018 sono state trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti, le 4 schede relative agli interventi per i quali è stato chiesto il finanziamento, 
relative tutte alla sistemazione dei piani viabili;

– la  Direzione  Generale  con nota  prot.  5109 del  18/05/2018 ha  autorizzato  il  programma 
predisposto da questa Amministrazione;  

– con Delibere di Consiglio n. 15 e 16 del 18/05/2018 è stato adottato ed approvato il DUP 
2018-2020,  al  cui  interno,  nell'allegato   programma  triennale  delle  opere  pubbliche  per 
l'anno 2018 è  inserita, tra l'altro,   la manutenzione straordinaria dei piani viabili provinciali 
per l'importo complessivo di € 636.573,09;

CONSIDERATO CHE:
• le  componenti  sopra  descritte,  unite  anche  al  diffuso  dissesto  idrogeologico  (si  tenga 

presente che  la maggior parte della viabilità si sviluppa con sezioni a mezzacosta) fanno sì 
che, sia lo strato di  usura (tappeto) che gli  strati  sottostanti   si ammalorino con estrema 
rapidità;
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• nel  corso  degli  anni  l'Amministrazione  ha  impegnato  diverse  risorse  finanziarie  per  la 
sistemazione dei piani viabili delle varie provinciali all'interno delle zone cui è ripartito il 
servizio viabilità,  e a tutt'oggi,  si rende necessario ed indispensabile  eseguire lavori   sui 
tratti  non pavimentati  di recente,   oltre a quelli che comunque necessitano di ulteriore e 
urgente sistemazione;

Preso atto, dunque, della necessità di provvedere alla sistemazione dei piani viabili di alcune delle 
provinciali  meglio  specificate  all'interno  dei  progetti  oggetto  della  presente  approvazione, 
appartenenti  alla ex 4°zona (Zona Alta Lunigiana), alla  ex 3° zona operativa e parte della 2° 
(Zona Media Lunigiana), ed alla ex 1° zona  e parte della 2°  (Zona Costa e Media Lunigiana)  e 
che le lavorazioni  che si andranno ad effettuare risultano essere:

 -fresatura della pavimentazione  in conglomerato bituminoso
 -ripristino piano viabile in conglomerato bituminoso per strato di collegamento
 -risagomature con ricalibratura delle pendenze
 -ripristino piano viabile in conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto)
 -riqualificazione segnaletica orizzontale

VISTI:
i quattro progetti esecutivi, depositati agli atti d'ufficio, predisposti  dai tecnici del Servizio Viabilità 
che presentano i seguenti quadri economici:

“Lavori di Sistemazione Piani Viabili anno 2018. Zona Alta Lunigiana”
 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA ALTA LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€   90.130,35
Oneri per la sicurezza.............................................€     3.755,43
SOMMANO.................................................................................................€  93.885,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€   20.654,87
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€    1.877,72
art.113 comma 3(80%)....................1.502,17
art.113 comma 4(20%).......................375,54
Arrotondamenti vari (AVCP).................................€          30,00
Varie e imprevisti...................................................€         783,38
 SOMMANO..............................................................................................€     23.345,97

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  117.231,75

“Lavori di sistemazione Piani viabili anno 2018. Zona Media Lunigiana”
 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA MEDIA LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€   181.632,00
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Oneri per la sicurezza.............................................€       7.568,00
SOMMANO.................................................................................................€  189.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€     41.624,00
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€       3.784,00
art.113 comma 3(80%)......................3.027,20
art.113 comma 4(20%)......................   756,80
Arrotondamenti vari (AVCP).................................€         225,00
Varie e imprevisti...................................................€          167,00
 SOMMANO..............................................................................................€     45.800,00

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  235.000

“Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018. Zona Costa e Media Lunigiana”

 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA  COSTA E MEDIA  LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€    181.440,00
Oneri per la sicurezza.............................................€       7.560,00
SOMMANO.................................................................................................€  189.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€      41.580,00
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€        3.780,00
art.113 comma 3(80%)....................3.024,00
art.113 comma 4(20%)......................756,00
Varie e imprevisti...................................................€         640,00
 SOMMANO..............................................................................................€     46.000,00

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  235.000,00

“Lavori urgenti di sistemazione e risagomatura del piano viabile e rifacimento segnaletica 
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti”

 QUADRO ECONOMICO 
A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€     38.199,74
Oneri per la sicurezza.............................................€       1.591,66
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SOMMANO.................................................................................................€  39.791,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€       8.754,11
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€          795,83
art.113 comma 3(80%)....................636,66
art.113 comma 4(20%)....................159,17
Varie e imprevisti...................................................€         
 SOMMANO..............................................................................................€     9.549,94 

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  49.341,34

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei progetti sopra indicati risulta pari ad €  636.573,09 , 
e che tale spesa rappresenta un investimento per l'Ente;

RICHIAMATI gli artt. 26 e 36 del D. lgs 50/2016;

DATO ATTO  che è stata effettuata la verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. N. 50/2016;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti attraverso l'Anagrafe Progetti i seguenti CUP:
Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018- Zona Alta Lunigiana H17H18000490001;
Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018   - Zona Media Lunigiana H67H18000510001;
Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018  - Zona Costa e Media H67H18000500001;
Lavori  urgenti  di  sistemazione  e  risagomatura  del  piano  viabile  e  rifacimento  segnaletica 
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti – H 67H18000490001

DATO  ATTO     che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

– è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente 
del Settore 3;

– é stato acquisito il parere di regolarità contabile della Dirigente competente del Settore 2;

per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art 27 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti progetti esecutivi i cui 
allegati tecnici sono depositati agli atti d'ufficio:
-Lavori  di  sistemazione  Piani  Viabili  anno  2018.  Zona  Alta  Lunigiana  dell'importo 
complessivo pari ad € 117.231,75;
-Lavori  di  sistemazione  Piani  Viabili  anno  2018.  Zona   Media  Lunigiana  dell'importo 
complessivo pari ad € 235.000,00;
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          -Lavori  di  sistemazione   Piani  Viabili  anno  2018.  Zona   Costa  e  Media  Lunigiana  
dell'importo complessivo pari ad € 235.000,00;
-Lavori urgenti di sistemazione e risagomatura del piano viabile e rifacimento segnaletica  
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti pari ad € 49.341,34

2. di prenotare la somma complessiva di €  636.573,09  al capitolo 532134 del Bilancio 2018;

3. di dare atto  che  in Entrata la somma trova copertura finanziaria al capitolo 532040 del bil. 
2018;

4. di  dare  atto  altresì  che  il  Dirigente  competente  provvederà  a  tutti  gli  atti  necessari  e 
conseguenti alle attività di cui sopra.

Il Presidente
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n° 52   DEL 05/06/2018

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO 
( ART. 49 DEL  D.lgs 267/2000) 

 Dirigente Settore 3 Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/Trasporti – Ambiente – 
Protezione Civile

(Ing. Stefano Michela)

(   X  )   favorevole 

(      )  contrario*  

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato 
alla presente proposta. 
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n°  52    DEL 05/06/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€E/S Capitolo/Articolo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

(X) Visto Positivo di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria

()  Visto non positivo di regolarità contabile

Massa, 05/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Claudia Bigi



Letto, confermato e sottoscritto
IL  SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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